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Sviluppare una strategia capace di soddisfare al meglio le 
esigenze produttive e insieme di garantire il più alto margine 
di profitto per il cliente.
AMUT applica da sempre questo principio nelle fasi di 
progettazione e realizzazione di tutti i prodotti al fine di 
contenere i costi d’esercizio ed elevare il valore del prodotto 
finale.

Questa filosofia è stata applicata anche nella realizzazione 
delle nuove linee AMUT per l’estrusione di profili decorativi e
cornici in PS espanso, che si presentano subito all’attenzione
dell’utilizzatore con un duplice e sostanziale vantaggio:

Vantaggio di prodotto 
L’utilizzo dei materiali termoplastici in sostituzione del legno 
consente di ottenere un prodotto “ecologico” di ottimo aspetto 
a costi contenuti.

Vantaggio di processo 
AMUT ha realizzato una tecnologia d’estrusione basata 
sull’espansione chimica che avviene miscelando i materiali di 
base con un additivo espandente. Questo permette di ridurre 
sensibilmente i costi relativi alle materie prime ottenendo un 
peso specifico finale compreso tra 0,4 e 0,6 gr/cm3, con un 
prodotto avente caratteristiche meccaniche elevate. 

È possibile ottenere, secondo le esigenze dei clienti, diverse 
caratteristiche meccaniche e strutturali del profilo grazie 
ad una sapiente miscelazione dei materiali di base e degli 
additivi.

Developing a strategy which will best satisfy the production 
requirements and assure the highest profit margin for the 
customer.
AMUT’s policy complies with this principle throughout the 
planning and manufacturing stages in order to contain the 
manufacturing costs and to increase the value of the finished
product.

AMUT has also followed this philosophy during the development 
of new extrusion lines for the production of decorated profiles 
and picture frames made from foam PS. These lines immediately 
catch the users’ attention because of two essential advantages:

Product advantage 
The use of thermoplastic materials as an alternative to wood, 
enables the manufacture of an “eco-friendly” product with a 
high quality finishing at reduced costs.

Process advantage 
The extrusion technology developed by AMUT is based 
on chemical foaming by mixing the base materials with a 
foaming additive. This allows a considerable reduction in the 
cost of raw material and a density between 0,4 to 0,6 gr/
cm3 for the finished product, which means good mechanical 
properties. 

It is possible to produce profiles with different mechanical 
and structural properties to match the customer’s specific 
requirements by adjusting the mix of basic materials and 
additives.
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CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Gli estrusori EA60, EA70 e EA90 sono costruiti secondo una 
filosofia modulare ed equipaggiati con motori AC controllati 
da inverter di frequenza vettoriali per ridurre notevolmente le 
operazioni di manutenzione.
La particolare geometria della vite consente lavorazione 
e scorrimento del materiale ottimali nonchè una perfetta 
distribuzione degli additivi espandenti e coloranti. Cilindro e 
vite sono eseguiti in acciaio nitrurato per garantire un’elevata 
resistenza all’usura.
Il sistema di espansione strutturale dei materiali termoplastici
si sviluppa nel calibro, evitando così gli inconvenienti legati 
al processo di “espansione libera”.
La calibrazione ed il raffreddamento del profilo avviene in una 
speciale vasca sottovuoto con raffreddamento ad immersione; 
in questo modo tutta la superficie del profilo è a contatto con 
l’acqua permettendo elevate velocità di estrusione. Questo 
sistema sviluppato da AMUT consente inoltre di ottenere un 
perfetto controllo dell’espansione del materiale garantendo 
un ottimo aspetto superficiale (caratteristica di fondamentale 
importanza in caso di verniciatura dei profili), unito ad 
eccellenti qualità strutturali.

•  Tutte le parti a contatto con acqua sono realizzate in acciaio 
  inossidabile.
•  Il traino è realizzato per evitare contatti dannosi alle superfici 
   del profilo.
•  Il taglio dei profili in linea è eseguito grazie ad un sistema ad 
   alta precisione.
•  Le operazioni di controllo e gestione delle linee di estrusione 
   sono estremamente semplificate.
•  Le linee d’estrusione prevedono la possibilità di installare in 
   linea macchinari per stampa a caldo e nobilitazione dei profili.
•  Le stesse linee d’estrusione AMUT sono inoltre idonee anche 
   alla produzione di profili in materiali termoplastici non  espansi, 
   quali PVC, ABS, PS, ecc.

MAIN TECHNICAL FEATURES 

The extruders, models EA60, EA70 and EA90, are manufactured 
in a modular concept and driven by an A.C. motor controlled 
by vectorial frequency inverter, which considerably reduces 
maintenance operations.
The special screw geometry is designed to optimize the 
extrusion process, the flow of the materials and also to produce 
a perfect distribution of foaming agents and masterbatch. 
Barrels and screws are manufactured from nitrided steel to 
ensure a high wear resistance.
The structural foaming system of the thermoplastic material 
takes place in the sizer, thereby avoiding all problems 
associated with the “free foam” process.
A special vacuum trough with immersion cooling sizes and 
cools the profile. 
The whole profile surface is in contact with the water, allowing 
high extrusion speeds. 
In addition, this system developed by AMUT ensures the 
perfect control of material foaming, highest quality surface 
finishing of the profile (a feature of prime importance when the 
profile is to be decorated) and excellent structural quality.

•  All parts in contact with water are made from stainless steel.
•  The haul-off unit has been developed to prevent any contact 
   damaging the profile surface.
• The in-line cut of the profile is provided by a high precision 
 system.
•  The control and running operations of the extrusion lines are 
   very friendly.
•  The extrusion line can be equipped with hot printing units and 
   other optional devices.
• AMUT extrusion lines are also suitable for the extrusion of non-
   foam thermoplastics, such as PVC, ABS, PS etc.
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